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Se i! valore delle notizie , che l'antica topografia

risguardano della nostra Roma , prende norma e misura

dalla importanza delle istoriche memorie e de' fatti mo-

numentali che a quelle direttamente o per altra via si

collegano
,
potrò stimare d' aver tolto a discorrere un

argomento di non mediocre e volgare interesse
,
impren-

dendo a stahilire il vero sito dell'ara massima d'Ercole

e del tempio a lui dedicato nel foro boario , ed a

mostrarne anco il disegno e la forma , quale potè

rilevarsi dall'edificio medesimo innanzi che fosse altutto

distrutto ed abolito. Imperocché niuno v' ha che non

ricordi, quanto celebrata e solenne sia quell'ara col

prossimo tempio nella religione non meno che nella stes-

sa topografica scienza dell'eterna città , come quella che

dalle primitive religioni del Lazio vantava la sua origine

ed istituzione, e che, appellala massima per antono-

masia e dalla più lontana età fino al cader di ll' impero

sopra ogni altra venerata e temuta , fu quasi il punto

onde mosse il solco che descrisse il pomerio della prisca

romulea città (Tacit. Ann. XII, 24) , voglio dire della

famosa Roma quadrata. Né di questo solenne e singolare

monumento della patria nostra hanno gli scrittori , an-

che più accurati e recenti ,
quasi altre notizie fuor di

quelle che gli antichi istorici
,

grammatici e poeti ci

Lan tramandate. E pure una ricca e svariala serie di

indicazioni non solo , ma anco di monumenti , è tutta

in pronto a dichiarare e compire le notizie trasmesseci
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dagli scriUori delle cose romano; e perfino ad additarci

proprio il silo e le formo c din^ensioni d'alcune parli

del celebralo erculeo santuario , alle quali memorie

se avessero poslo mente que' doUi , che inlorno all'ar-

gomento che io tratto, variamente ragionarono e dispu-

larono , avrebbono , se grandemente non erro , evitalo

molti dubbi e quislioni che tuttora gli tengon sospesi.

Perciò m'accingo inprima ad accennarvi di volo le opi-

nioni de' più recenti filologi e topografi inlorno a co-

lesi' ara massima e tempio d'Ercole nel foro boario, per

quindi discendere all' esposizione de' falli monumentali

fino ad ora negletti o sconosciuti , che sembrano quasi

resliluire agli sludi nostri una nobilissima parte del

monumento , e ne ricompongono da molli lati 1' istoria.

Che 1' ara massima ed un famosissimo sacello dedi-

calo ad Ercole Vincitore stessero nel foro boario, é un

fallo tanto nolo e solenne nella romana storia ed ar-

cheologia , che non poteva cerio cadervi sopra dubbio

veruno. Ma poicliè i cenni risguardanti que' monumenti,

che assai numerosi s' incontrano ne' prosatori e poeti

e loro scoliasti, sono, come suole accadere, brevi e fug-

gitivi , e perciò non particolareggiati quanto farebbe

duopo al fornircene una idea chiara e distinta , infra

parecchie incertezze e quislioni ondeggiano tuttora i to-

pografi ed i filologi , che talvolta si fanno a toccare

quest'argomento; com'è manifesto per le vacillanti e

dissenzienti opinioni anco de' più recenti autori di sif-

fatte dottrine. E veramente del silo dell' ara massima
niuno ardisce deffinire altro che l'essere sialo nel foro

boario verso le estreme radici del Palatino ad occidente,

incirca dov'ora è la chiesa di S. Anastasia; e poiché

tra gli antichi scrittori altri fanno menzione d'un sa-

cello o fano a quell'ara congiunto che le prische tra-

dizioni volevano consecrato dallo stesso Arcade Evandro



ad Ercole Trionfatore (1), altri d'un lomplo rotondo

d' lìrcole nel foro boario prossimo al sacello della Pu-

dici/.ia patrizia {'2) , e che sembra talvolta chiamato

Aemiliana aedes Herculìs (3) , altri di due templi d' Er-

cole Vincitore , nel foro boario cioè ed alla porla tri-

gemina (4), altri infine del tempio d'Ercole invitto

presso al circo massimo e d'un Ercole Pompejano o de-

dicato in aede Pompeii Magni anch'esso appo quel cir-

co (5) , molta è la varietà delle sentenze adottale dagli

uni , combattute dagli altri aflìn di coordinare ed ap-

plicare ai monumenti queste molteplici e svariate ap-

pellazioni e notizie. E per toccare soltanto de' più ri-

nomati e recenti , il eh. sig. comm. Canina distingue

l'Erqole Trionfale d'Evandro dall'Ercole Vincitore del

foro boario , e questo da quello eh' era appo il circo

massimo , ch'egli vuole tutt' uno col Pompejano e con

quello della porta trigemina (6) ; nè veruno di questi

edifici riconosce ne' due templi tuttora superstiti presso

la sponda del Tevere , che sagacemente , com'altra volta

10 stesso ho qui dichiarato (7) ,
assegna alla Madre

Matula ed alla Fortuna Virile. Non così il eh. Becker ,

11 quale benché distingua almeno tre templi d'Ercole

nel foro boario e sue adjacenze
,
sossopra quelli mede-

simi che annovera il Canina
,
pur vorrebbe riconoscere

quello che avea nome di aedes rotunda Herculis in foro

boario nel tempio circolare oggi appellalo S. Maria del

(1) Tacit. Ann. XV, 41; Solino, Polybisl. t, 10; Plin. X, 41;

XXX IV, 10.

(2) Liv. X, 43.

(3) Feslo, voce Pudicitia, ed. Miillcr p. 242.

(4) Macrob. S;iturn. Ili, G; Servio ad AGiieid. VIU, 3GJ.

(5) Plin. XXXIV, 19; Vifriiv. IH, 3,edilCaIend Amilcrnino

op. Mominscn, I. N. n. 5750, Aug. 12.

(6) V. Indicazione topografica di Roma antica, Roma 1850,

p. 338, 502

(7) niill. 1S.H3, p. 115,
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Sole, od il prossimo sacello della Pudicizia nella odier-

na chiesa di S. Maria Egiziaca (l). La quale sentenza
,

per ciò che risguarda soltanto 1' accennato tempio ro-

tondo , non è rifiutala dal eh. Urlichs nella censura

dell'opera del Becker (2): ma in questo anch'egli alla

sua volta dagli altri dissente che due e non più scrm-

brangli colesti templi d' Ercole dagli aniichi scrittori

variamente ricordali ,
quelli soli cioè che ci addita Ma-

crobio. Infine interloquì testò in coleste quistioni l' in-

signe filologo sig. Federico Ri Ischi , il quale interpre-

tando l'epigrafe vaticana di L. Muramio l'Acaico (3) a

costui volle assegnare il merito dell'aver costruito uno

di quelli due templi, ed inchina {\d attribuirgli quello

appunto del foro boario, che dis'lTn^ altullo dal pri-

mitivo Evandreo fano e dall'ara massima; e non sa poi

,

se da questi e dal tempio alla porla trigemina debbano

anco essere diversi V Aemiìiana aedes Herculis , c Vaedcs

Pompeii Magni apud circum maximum} laonde savia-

mente conchiude scrivendo ; certius quidquam cum aliqua

confidcntia de/ìniri posse nego. Nel quale spinajo non vor-

rei io certamente oggi implicarmi, se a null'allro do-

vessi alla fin fine riescire che al determinare il numero

e le appellazioni di cotesti tanto controversi templi e

sacelli } ma poiché la soluzione di questi nodi dipende

in gran parte dalla cognizione esatta di monumenti

d' ogni maniera che durarono nel foro boario fino al

cadere del secolo XV, e questa è certamente anche di

per sè sola piena d'utilità e diletto agli studiosi delle

cose romane , non sarà opera male spesa il traltarne

qui di proposito.

(1) Handbuch der romischen Alterthiimer, I, 475 78.

(2) Roiniscbe Topograpbie in Leipzig p. 90.

(3) È una dissertazione wscv'iln mW Index scholunm Vìmer-

sìtatis Lifterarmi Fvidcriciae Guilclmiae Rhenanae, (idi' anno 18r)2.
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Egli è adunque a sapere che i romani archeologi

i quali vissero negli ultimi anni del secolo XY conob-

bero tulli ed accennarono ne' loro libri , oltre il tempio

circolare tuttora superstite in sulla sponda del Tevere,

un altro tempio rotondo nel foro boario , ch'essi fran-

camente chiamano d'Ercole, o d' Ercole Vincitore. I.a

quale denominazione nacque da ciò, che disfatto e de-

molito cotesto edificio regnante il pontefice Sisto IV ,

da sotto quelle rovine con parecchie antiche iscrizioni

fu tratta fuori la famosa statua di Ercole in bronzo

dorato, che ora primeggia nella sala maggiore del museo
capitolino. Cosi nella nota raccolta degli Scriptores de

urbe Roma prisca et nova, data in luce più volte nei

primi anni del secolo XVI
, segnatamente in Roma dal

Mazocchi , l'Alherlino attesta che: templum Hérculis

Vtcton's in foro boario crai rotundum , in quo loco re-

pcrtum fuit simnlacrum Herculis deauralum tempore Six-

ti mi post eccìesiam S. Mariae in Cosmedin , ut ap^

paret in epitaphiis, non longe a quo erat ara maxima (1),

ed infatti sotto questa statua fu tosto incisa nel Cam-

pidoglio la seguente iscrizione recitata anch' essa dal-

l'Albertino (p. LXVI): Syxto un Pont. Max. regnante

aeneum Herculis simulachrum etc. in ruinis Herculis Vi-

cloris fori boarii effossum conservatores in monumentum

gloriae romanae heic locandum curarunt. Non dissimili

sono lo testimonianze del Volaterrano , c di Pomponio

Leto ne' loro opuscoli inseriti in quella raccolta mede-

sima. Ma della notizia da Pomponio trasmessaci anco

più chiaro è il senso nelle parole che dalla viva bocca

di lui raccolse Pietro Sabino , e le premise alla sua

ineJita ed in gran parte finoadora sconosciuta silloge

epigrafica , che dopo molte ricerche pur m' è venuto

(1) P, XXXIII verso, dell'edizione romana del 1323.
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fatto di ritrovare in un pre7.iosissimo od unico codiro

della Marciana in Venezia (1). Ivi di codesto tempio si

legge (f. 3i recto) : (post muros scholae graecae) stalim

non longe fuit templum Herculis in foro boario rotundum

cum muUis antiquitalum vestigiis , et dirutum tempore

Xisti mi. Non longe ab hoc tempio versus Aventinum

niontem fuit alterwn templum appellatum Ara Maxima

,

super haec tempia ad Orientem circus est maximus. V]

poscia il Sabino nell'accennare il sito d'una iscrizione,

ch'era nell'angolo occidentale del circo massimo , lo ad-

dita così (f. 58 verso) : in angulo circi maximi versus

templum Herculis Victoris in foro boario et Tiberim ;

dando a vedere che notissimo era ai suoi di il tempio

di che ragiono. Meno distinte e precise sono le notizie

intorno a questo argomento trasmesseci da Andrea Ful-

vio ; il quale dapprima scrivendo un carme a Leone X
sulle romane antichità non fa menzione veruna del tem-

pio rotondo , ma ricorda soltanto la demolizione fatta

da Sisto IV d'un monumento ch'era dinnanzi al circo

massimo , il quale egli afferma essere stata la grande

ara di Ercole , e di sotto quelle rovine ci addita tratta

fuori la statua di bronzo (2) : poscia nel libro scritto

l'anno 1527 appena accenna essere stata l'ara massima

(1) Spero poterne dare fra breve un'ampia notizia. È quello

medesimo del quale Lo già dato un cenno nella memoria sui fasli

di Venosa p. 18.

(2) Stabat et ad circum quac maxima dicitur ara

Numinis ejusdem quondam celeberrima volis

,

Unde canes muscaeque aberant formidine clavae

,

Quae posila ad postes limen servabat opacum.
liane Sixlus quartus quondam a radicibus imis

Funditus evertit, qua nudo corpore signuni

EfTossum fuit, et Tarpcio in monte locatuui

Conservatorum dexlra intra liraina tectis

Aereus Alcides et clava nolus ahena.
(Anliquitales Urbis ad Leonem X. Romae per Mazochium an. 1510.

U un carme stampalo in pagine non numerale).
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secondo Dionisio d'assai mcscliina apparenza in con-

fronto di sua celebrità , e soggiun^io : erat ennn sith-

terranea crypla , uhi in ejus ruitiis aelate mea effussum

fuit Herculis aeneum auratumque simulacrum {]) ; dove

è difficile intendere, se l'essere stala quell'ara in una

sollerranca grotta è opinione insinuatagli dalla lettura

degli antichi poeti , o dalla vista delle rovine, onde fu

Iralto quel simulacro. Ma celesta incerta indiCiì/.ione

del Fulvio , che intera letteralmenlc d'una grolla , non

d'una qualunque sotterranea rovina al tempio congiun-

ta , sarebbe allullo discorde dalle numerose ed unanimi

testimonianze de' contemporanei alla scoperta, ed è stala

cagione che niuno fino ad ora abbia conosciuto la vera

natura ed il valore de' monumenti de' quali ragiono ,

non potrà ingenerare veruna dubbiezza, dopoché- avrò

raccolto tulli i raggi di luce , che li debbono da ogni

lato rischiarare. Di coloro che scrissero negli anni se-

guenti del secolo XVI (2) slimo inutile raccogliere e

riferir le parole
,
dopoché un diligente esame rn' ha

persuaso che nelle notizie del tempio distrutto e della

statua rinvenuta pendono senza fallo dal dello dell'uno

o dell' altro fra i testimoni contemporanei da me ora

allegali ; e nel vario sentenziare intorno alla natura ed

al nome di quel monumento seguono ior congetture e»!

opinioni , le quali nella presente disamina non hanno

certamente peso veruno. Cerchiamo adunque, se per av-

ventura altri cenni o monumenti risguardanli coleslo

edificio sieno slati dalla slessa elà in che fu demolito,

tramandali infino a noi. E qui basterebbe aprire il Gru-

lero e le molle iscrizioni dai prelori urbani dedicale

(1) Anliq. Urbis p. LVI.

(2) Marliano, Topogr. Rora. 1544, p. 35. Lucio Fauno , Deile

anlieliità di ì\. p. 89. Gamuoci, Delle anlicliità di R. p. 17, 75.
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ad Ercole Iiivlllo (1), che quasi lutto egli pone nel

palazzo de' Conservatori in Campidoglio, confrontare con

queir una della quale chiaramente attei.ta essere slata

rinvenuta in eo tempio Herculis quod est ad scholam grac-

cam (47, 2) , per avvedersi che sono tutte per così dire

una sola famiglia , e debbono avere avuta commune la

sede in quel tempio, donde insieme alla statua di bronzo

vennero senza fallo trasportate al Campidoglio. Ed in

latti da un cenno del Poliziano, ch'ebbe a citare per

una quistione ortografica l'autorità d'una di quelle epi-

grafi , io rilevo che dovettero essere ivi collocale tut-

t'attorno ed ai lati dell' erculeo simulacro (2). Ma non
accade doversi appigliare ad argomenti d'induzioni e con-

fronti, quando sono in pronto le testimonianze del fatto.

Pressoché tutte coteste iscrizioni sono insieme riunite

nella raccolta del Mazocchi (p. XXI), (che è appunto

il libro al quale allude l'Albertino nelle parole prout

apparet in epitaphiis
) , ed alla prima è posta innanzi

r indicazione seguente : ex marmore effosso in tempio

Herculis juxta scholam graecam et circum maximum et

translatiììh in Capitolium in domum Conservatorum j alle

rimanenti è premesso un semplice ibidem. E più com-

piutamente nel libro dato in luce dall'Apiano di tutte

insieme coleste epigrafi è scritlo , che furono inventae

apiid scholam graecam uhi erat templum Herculis (3). La

qual notizia trascrisse cerlamenle 1' Apiano da un codice

della silloge di Fra Giocondo
; poiché questa ho rico-

nosciuto essere la principalissima fonte onde egli suole

derivare i suoi monumenti , ed infalli nel codice Bor-

(1) Grut. 47, 1, 3-10 : 50: 2.

(2) Est in atrio capitolino ad sinistrain, opinor, aenei Hcr-
cuh's haud ita pridem inventi marmor quoddain veluslis ac pacne
exolclis incisimi versiculis, quorum inilium est Hercules Invicle;
in eo quoque legitur: administrandum quodannis.

(3) Apian. p. CCXVI.
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giano , che leslè ho dimoslrato (1) essere un esemplare

(lolla seconda più intera recensione dell'opera dei Ve-

ronese dedicata a Lorenzo de' Medici, leggonsi (f. 23
)

incirca quelle parole medesime che dal volume dell'Apiano

10 ho recitato. Alle quali gravissime testimonianze porrà

11 sigillo quella d'un manoscritto epìgraflco compilato

in Roma poco dopo l' anno settimo del pontificato di

Sisto IV (God. Vat. 3616), ove dalle seguenti parole

poste innanzi a que' titoli appare ch'erano stati pur

allora discavati (f. 3), in petris quibusdam nuper effossìs

apud scholam graecam ubi erat templum Herculis et trans-

latis in Capitolio in domo conservatorum. Nè faccio conto

veruno della indicazione premessa a due di coleste epi-

grafi (Gr. 47, 3, 10) dall'autore del codice posseduto

dal cardinale Pio Carpi, del quale, dopo il eh. Mommsen,

ho già altra volta (2) pubblicamente accusato l'enorme

licenza ed arbitrio nel riformare a suo talento perfino

i testi delle iscrizioni; laonde non è maraviglia, se alle

parole di tutti i più antichi , che letteralmente trascrive,

aggiunge del suo in spelunca Caci (3) ; perchè appunto

quelle metriche epigrafi alludono ai sacrificii che trae-

vano loro origine dai miti d'Evandro, d'Ercole e di

Caco, ed egli ignorava, ciò che in fine dimostrerò, la

spelonca di Caco nulla aver avuto di comune con co-

testi monumenti. Ciò poslo , poiché le epigrafi di che

ragiono, sono nullameno che dieci , tutte dai pretori ur-

bani dedicate ad Ercole Vincitore ed Invitto, ed allu-

denti con parole e frasi veramente importantissime ap-

(1) I fasti municipali di Venosa ec. p. 13 e segg.

(2) Le prime raccolte ec. p. 138.

(3) In Avcnlini. radicibus in circo maxima pone Mariam Schn-

lae Gtaecae in Caci spelunca inventa Herculis statua Sixlo IV
pracside,, quae cum multis vcrsibun translala est in Capitolium in

consci valorum palatiutn (Cud. Vat. (5039, p. 310, ex codice Car-

dinalis Carpensis).
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punto al santuario di quel nume che tutta la romana

anlichilà conobbe nel foro boario
,

egli è impossibile il

muover dubbi contro i'esalla verità di quel canno, che

gli eruditi del secolo XV ad una voce ci han tra-

mandato , avere cioè durato fino ai loro giorni il tem-

pio rotondo d' Ercole nel foro boario tra la chiesa di

S. Maria in Cosmedin ed il circo massimo. E qui non
ommetlerò d' indicare che anco nel seguente secolo XVI
nuovi monumenti dedicati ad Ercole Vincitore ed Invitto

quivi furono rinvenuti
, poiché narra Pirro Ligorio nei

suoi libri manoscritti che nel gitlar le fondamenta d'un

granajo allato delle carceri del circo massimo, ap-

punto dove era stala tanto prima scavata la statua di

bronzo, apparvero parecchie iscrizioni votive a quel

nume; tra le quali alcune sono senza fallo pretta im-

postura , due 0 tre sincerissime , e tutta l' indole della

narrazione non m' induce il sospetto che in queste, se

non altro, abbia egli finto di suo cervello il luogo del

trovamento (1). Anco un'altra memoria , cioè una lazza

marmorea, dedicata ad Ercole Vincitore fu dissotterrata

(J) Cod. Ottob. Vat. 3374, p. 189; // tempio d'Ercole Vin-
citore fu proprio nella piazza detta del foro Boario, neW andare
al Circo Massimo dal lato delle carceri circensi^ come dice Dio-
nisio; ma senza di questo havemo veduto trovare delle memorie
nell'edificarvt modernamente il granaro di messer Ottavio Gracchi;
et quivi dicono fu trovata la statua , un altro tempo addietro j di
bronzo dell' Hercole , che hora è in Capitolio di età giovane con
la clava ^t con li pomi esperidi in mano, et vi furono trovate delle
dedicationi da diversi per voti fatti: la prima fu tuolta da questo
luogo dalle rovine del tempio, et trasportata da' medemi nella
torre , ch'era nella vìa sacra circa dove fu- già l'arco Fabiano:
la quale torre sendo stata spianata nella venula di Roma di Carlo
Quinto Imperatore la dedicatione l'hebhe M Gentile Delphino et

M. Atilio suo fratello.

Seguono le iscrizioni in doppia colonna così:

1- 2.

Sanclissimo Herculi invicto eie. Herculi inviclo eie.

V. Grutero 48, 1; Creili 1541. V. Grut. 46, id. {Smetius vidit).
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nel secolo XVI nell' istesso foro boario (1). Infine an-

ch'esso Aldo Manuzio il giovane conobbe il proprio e

vero sito dell'ara massima, poiché nelle sue schede

(God. Val. 5253, p. 246i) addila una nuova iscrizione

La seg. è ridotta nel Capitolio. In un'altra base.

Herciili victori pollenti Herculi conservatori eie

polenti invicto eie. V. Grut. 45, 9, dove è intera;

V. Mazocchi p. XXI; nel ms. del Ligorio

Grut. 50, 3; Mur. 1336, 4. fino a donis milit

5. 6.

In un'altra basetta. In un'altra basetta.

Ilerculi viclori corniti eie. Herculi sanclo eie.

V. Gudio 32, 9. V. Gudio 34, 6.

7. 8.

In un'altra base trasportata In un altra dcdicationc.

in casa di Hieronimo Faentino. Herculi sanctiss. eie.

Deo Herculi invicto sacr. etc. V. Grut. 48, li; donde la tra-

V. Gudio 33, 7, scrisse senza sospetto il Keller-

niann, Vig. n. 90.

9.

Trovata in una tavola di marmo
scritta et spezzata.

Horculi potenti ole.

V. Gudio 33,0.

Ora Ira queste iscrizioni , quelle clie ho segnato coi numeri 1, 2, 8

sono certamente sincerissime, benché contro la terza muova al-

cun dubbio r Orelli n. 1555. Ed infatti non vengono esse dal solo

Ligorio, ma furono vedute e trascritte da testimoni degni d'intera

f' de, e la prima e la terza esistono tuttora nel museo capitolino

(Guasco*, Inscr. Mus. Gap. I, n. 22, 25). Le rimanenti ci furono

tulle tramandate unicamente dal Ligorio , ed io le tengo tutte per

ispurie od almeno interpolate; lo cbe dimostra facilmente la stessa

loro indole, che per chiari indizi apparisce essere ligoriana, e la

manifesta frode d'alcune tra queste, come a cagion d'esempio della

nona , che già il Marini ha fatto toccare con mano essere una pretta

iujposlura (Arv. p. 101), e della quarta, che senz'altro fu goffa-

mente immaginala sulla scorta del titolo onorario dato anco dal

(iriitero p. 1029, 1 , e ch'era notissimo fin dal secolo XV; della

(piale Unzione s'avvide perfino il Muratori p. 359, 1.

(I) È stampala dallo Spon , Mise. p. 50: HEUCVLI • VI-
r/rORl • CUATERAM

1
MAUMOREAM CVM BASI SVA eie. e

dal Codice Val, 3439, p. iHb, ho sapulo il luogo donde tornò

alla luce.
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discavata nell'anno 1592 dai fondamenti dell' ara mas-

sima nel foro boario {[).

Ma innanzi che io ni' accìnga a ragionare e svol-

gere , come conviensi , queste rilevanti notizie , fa duo-

po che io le compia e coroni col miglior documento

che sia a desiderare
,

voglio dire con la delineazione

(1) È stampata dal Fca nei Nuovi frammenti di fasti p. 43,

n. lo, clic la tolse dai manoscritti Chigiani di Teofìlo Gallacini,

con quella indicazione medesima che io ho trascritto dalle schede

Manuziane. Ma la copia del Gallacini non è certamente fatta sul

marmo originale, e forse è trascritta da quella del Manuzio; ed

ha il grave difetto di darcela quasi intera e perfetta (e perciò in

alcuna parte priva di senso), quando è certo che alla pietra appena

discavata furono viste mancare molte lettere , c mutila la ritrasse

il Manuzio, che ne supplì in parte le lacune, ed anco questi sup-

plimenti ci dà il Gallacini quasi antica lezione. Parimente mutila

la vide poscia il Fabretti in una vigna della via Salara e la stampò

a pag. 294, n. 242 (la quale edizione di questo marmo fu ignota

al Fea), ed infatti nella villa già Gangalandi, oggi de' conti della

Porta a destra della Malaria ho io stesso veduto e trascritto il mo-

numento originale, che qui soggiungo, perchè fino ad ora inesat-

tamente dato alle stampe. È una base o cippo quadrato scritto da

tre lati , le lettere segnate in majuscole inclinate sono quelle che

vide il Manuzio ed oggi sono perite; le minuscole sono i supple-

menti anch'essi del Manuzio.

PHILETVS LIVIAE • AMARYlLiD D/SP
EVTACTVS • TEIDIAE • AVGES BISP
IIILARVS P TETTI • TONTIANi DISP-

tÌVTOLYTVS M FABI DISP-

Dall'altra faccia;

HILARVS P TETTI TONTIANi DISP

EVTACTVS TEIDIAE AVGES DISP

PHILETVS LIVIAE • AMARYLLiD. DISP

^VTOLYTVS • M- FABI • DISP
Dalla terza faccia:

2'EIDIAEAVGESDIS
. . MARYLLiDDIS
....... O.NTIANIDIS

....... F.4WDISP

/DIMENSXV
AVGVSTIS

haterio ayrippa ^w/PlGIOGALBAtlOS
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dell* istesso tempio, quale fu vislo da coloro che celo

hanno additato. Eccovela dal notissimo volume de' di-

segni d'antichi monumenti raccolti da Fulvio Orsino

e conservalo ora nella Vaticana ( cod. 3439 ); dove io

mi maraviglio che ninno fra quanti hanno adoperato

quel prezioso codice ,
1' abbia tolta ad esame e ricono-

sciutala per quello che veramente è; forse perchè a primo

aspetto loro sembrò un cattivo disegno del così detto

tempio di Vesta , e le parole soscritlc sono di tale scrit-

tura che richieggono alquanto di prattica e di pazienza

a deciferarle. Ritrae cotesto disegno un bellissimo tem-

pietto circolare , e separatamente la forma delle basi

,

de' capitelli , e della cornice con loro dimensioni , ed in

cima alla carta è scritto : T* (templum) Herculis, sotto

Baldassarre da Siena al tempo di Giulio IL Che il mo-

numento da Baldassarre Peruzzi qui delincato sia pro-

priamente quello medesimo del quale io ragiono , e

ch'io dissi demolilo fin dall'età di Sisto IV, apparisce

evidente dal confronto del nome premessogli : Templum

Herculis , e della seguente annotazione dell' istesso Pe-

ruzzi , con le testimonianze già da me diffusamente

allegale. Imperocché ivi è scritto: « La cornice , la spira

et capitello sono trovate avanti al circo massimo in capo

al burdeletto del foro boario : il tempio era circulare et

con portico intorno largo p. 7 ; di dentro haveva cin-

que nichi nella grossezza del muro della cella , tra ni-

chio et nichio era posta una colonna , le base ovver

spire erano di queste colonne , perciò che quelle che fa-

cevano intorno portico non havevano altro che un toro

solo per base senza zoccolo , perchè posavano nel piana

del portico ». L'identità di questa con le precedenti in-

dicazioni è così manifesta , che sarebbe un consumare

il tempo invano 1' accingersi a dimostrarla. Or come

sìa che il Peruzzi vide sotto Giulio II 1' edificio tanto
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prima disfallo, è facilissiino a dichiarare. Ei non lo vide

già così inlero quale ce lo resliluisce , ma le basi, i

capitelli e la cornice confessa ritrovali fra le rovine (1),

il perimetro e la forma dell' islesso tempio rilevò da

quella non poca parte, che della cella e del portico ri-

mase pure in piedi dopo la prima demolizione. Ed in-

fatti Andrea Fulvio che scrisse l'anno 1527 addila le

vestigia d' un tempio nel foro boario , del quale esi-

steva tuttora parte della cella rotonda , e ne determina

il sito altutlo con le parole medesime che udimmo in

volgare dal Peruzzi , inter proxima nunc postribula juxta

circum maximum (1. c.
) ; tantoché egli è impossibile

non avvedersi , che ambedue hanno in vista il monu-
mento medesimo. Anzi anco più tardi in quel mede-

simo secolo furono veduti e notati gli avanzi di co-

lesto tempio circolare ; e se ne ha la prova nell' itine-

rario di Francesco Scotti compilalo sulle indicazioni

di molti , ma sopra lutto del celebre Pighio , ed ivi si

legge: huic (tempio S. Mariae in Cosmedin
)
objacebai

Tiberim versus Herculis Victoris lemplwn , hodieque ap-

paret aedificium forma rotundum ; dirutum fuit a Xi-

sto IV P. M. (2). Senonchè il Fulvio lo vorrebbe as-

segnare alla Madre Maluta , ed Ercole trasferire alla

sponda del Tevere. Del quale errore è chiara l' ori-

gine nella confusa ed imperfetta notizia eh' egli ebbe

de' monumenti d' Ercole indi venuti in luce cinquanta

e più anni prima che egli scrivesse il suo libro: che

delle iscrizioni punto non fa molto , e le demolizioni ivi

falle nel secolo XV ricorda con quelli incerti e quasi

fuggitivi cenni , che di sopra ho notato. Ma poco giova

(1) Un disogno di questo medesimo capitello e di questa base

fatto ne! secolo XV nel foro boario ho veduto anco nelle ullime

carte del celebre codice Barberino del Sangallo.

(2) Fr. Scbott, It. Ital. Antuerpiae amio 1000, p. 200,
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r investigare la radice della falsa e solitaria opi-

nione del Fulvio intorno al nome del nostro tempio

rotondo , e piuttosto fa duopo svolgere le indicazioni

monumentali che il Fulvio medesimo ed i contemporanei

di lui ci hanno fornito e porle a confronto colle testimo-

nianze e coi cenni dei classici e degli altri antichi

scrittori.

Dalle allegate autorità adunque chiaramente appare

aver esistito cotesto tempio immediatamente dietro le

mura della chiesa di S. Maria in Cosmedin {slalim post

muros scholae graecae) , e precisamente tra queste ed il

circo massimo {iuxta scholam graecam et circum maxi-

mum) ad occidente, verso quell'angolo che guarda il

Tevere [in angulo circi tnaximi versus templum Herculis

Victoris et Tiberim ; — super haec tempia ad orientcm

circus est maximus) , ossia presso alle radici dell'Aven-

tino. E quando fu demolito , con molte basi fornite di

titoli votivi venne in luce la mille volle nominata sta-

tua di bronzo , o dalle rovine proprie del tempio ,
come

tutti i contemporanei e la pubblica memoria incisa a

nome del senato romano unanimemente asseriscono, o, se

di tanto peso sembreranno le parole del solo Fulvio,

da altre rovine così a quel tempio prossime e stretta-

mente congiunte , che l'une e l'altro tutti usarono in-

distintamente nominare ed insieme confondere. Le epi-

grafi votive dai collettori del secolo XV ivi trascritte

sono tutte dalla prima infino all'ultima dedicate ad Er-

cole da' pretori urbani , e tutte danno a quel nume l'ap-

pellazione d' Invitto j
appellazione che con quella anco

di Vincitore ripetono gli altri sinceri marmi votivi, che ivi

stesso nel seguente secolo furono rinvenuti. E per qual

rito o costume cotesti donarli degli antichi pretori

sicno stati quivi in tanta copia consecrati , ce lo in-

segnano due fra quelle iscrizioni , e son le seguenti :
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lE PRKGOK ALCIDK • SACRIS

INVIGTE • PERACTIS

RITE • TVIS • LAETVS DONA
FERENS • MERITIS

HAEG • TIBI • NOSTRA • POTEST
TENVIS • PERFERRE • CAMINA

NAiM GRATES • DIGNAS • TV
POTES • EFFICERE

SVME LIBENS • SIMVLAGRA
TVIS QVAE xMVNERA GILO

ARIS • VRBANVS • DEDIGAT
IPSE • SAGRIS (1):

e questa seconda, che trascrivo come si legge non nel

Grutero (47, 3), ma ne' citati manoscritti del secolo XV,

la lezione de' quali, tolto qualche leggero errore , con-

corda con quella del marmo , che ho veduto in una

stanza del palazzo de' Gonservatori nel Gampidoglio tra

le iscrizioni acquistate dalla eredità del prof. Emiliano

Sarti di chiarissima memoria. E, per quanto ricordo
,

una base rotonda con lettere assai consunte , e perciò

quando la vidi , tutto occupato intorno ad altre epi-

grafi , questa non trascrissi per intero , ma ne verificai

soltanto le principali lezioni.

HERCVLES • INVIGTE GATIVS ' HOG TVO DONVm...

NVMINI • SANGTO • DIGAVIT • PRAETOR • VRBIS . .

.

GVM • PIA • SOLEMNE • MENTE • RITE • FEGISSET . .

.

TRADIDISTI • QVOD • POTITIS • EVANDREO . .

.

ADMINISTRANDVM •QVODANNIS •HIG ADA A

M

La sola lettura di questi due titoli metrici ci fa tosto

accorti che noi siamo veramente dinnanzi alla famosa

ara massima , dove , come queste epigrafi sole ci rivc-

(1) (ir. 47, 10. L'ho rinvenuta e trascritta in una sala del

palazzo dei conservatori ; ed è incisa sulla fronte d' una base

di mediocre grandezza.
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lano , i pretori urbani succeduti nel luogo degli an-

tichi Polizii compivano ogni anno il solenne sacrificio

giusta il celeberrimo rito da Ercole medesimo , secondo

i miti
,
prescritto e stabilito. E se pur la duopo più

chiara testimonianza, l'avremo dagli ultimi versi della

seconda di queste metriche epigratì, dove è evidente do-

versi francamente supplire: TRADIDISTI QVOD PO-

TITIS EVAINDREO saeculo — ADMINISTRANDVM
QVODANNIS UIC AD Aram maximAM] restituzione

confermata dalla somma autorità del Borghesi , che in

una lettera da me divulgata nel Bull. 1852 (p. 135),

come certa la propose ed adottò. Egli è adunque indu-

bitato che i monumenti tornati in luce, quando nel se-

colo XV fu disfatto il tempio rotondo, spettano all'ara

massima d' Ercole , e che questo nume quivi prendeva ,

come solenne appellazione il nome di Vincitore e d'In-

vitto. Nè debbono creare pur un ombra di difficoltà le

parole dell'Albertino e di Pomponio Leto , le quali di-

stinguono il tempio rotondo d' Ercole Vincitore , donde

la statua ed altre antichità (cum multis anliquilatibus)

essi medesimi accennano essere tornate in luce, dall'ara

massima , che affermano situata indi non lungi , quasi

in altro tempio. Imperocché basta un leggero esame

dell'intero contesto di quelle opcrelle per intendere,

ch'essi non conobbero altre rovine monumentali, tranne

quelle sole del tempio rotondo; ma non avvedutisi che

le epigrafi quivi discavate , alle quali è certo ch'essi non

posero mente, alludevano all'ara massima (non certa-

mente posta dentro quel tempio , ma ad esso , come ve-

dremo, assai dappresso congiunta ), questa indicarono

essere stata indi non lungi ; traendone 1' avviso dagli

antichi scrittori , da' quali sono tolte pressoché tutte le

indicazioni topografiche inserite in quelle operette. Ma
il riordinamento e l' intelligenza delle notizie che gli
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anlidii ci Iramandarono sopra i famosi (empii o. sacelli

d'KrcoIe posti tra il circo massimo e la porta trigemina,

sarà oggi assai agevole e piana , se le porremo a con-

fronto con i fatti monumentali che son venuto fin qui

dichiarando.

Ed in prima il luogo de' trovamcnti de' quali \' ho

ragionato , a capello risponde colle parole di Servio :

ingens eniin est ara Herculis , sicnt videmus hodieque post

januas circi maximi (Aen. Vili, 271); ed il luogo in

pari tempo ed il nome invitto proprio dell'Ercole

quivi onorato fanno manifesto che dell'ara massima e

lìon del tempio alla porla, trigemina debbono essere in-

lese quelle parole^ pnc/Ze Uus Aiig. IlERCVLl INVICTO

AD CIUCVM MAXIM. Dove anche è da notare che, se

il mese ed il giorno in che cadeva la solennità de' sa-

crilicii istituiti da Ercole e da Evandro ci sono ignoti ,

abbiamo però, se non erro, buono argomento al crederla

cerlamenle posteriore al mese di giugno dal silenzio che

d'un colanlo importante e famoso rito serbano i primi

sei libri de' fasti ovidiani (l). Che il tempio e l'ara , di

che ragiono , stessero presso al circo , non dal lalo

d'oriente , come fino ad ora s' è communcmentc credulo
,

ma d'occidente , ossia verso il fiume , l'accenna concor-

demente ai testimoni di veduta del secolo XV anco Dio-

doro Siculo , il quale nelle parole : /aTtc-/.£jo;crav dì y.aì

,
^

l , l(rvM)'
ev (<) V. utCc'jo-j c"'JVT£/c£v ra- v/. -r,~ Oiy.azTtC .bvaiac . senza

fallo allude all'ara massima
,
poiché di questa appunto

era proprio il rito dell' offerirsi ivi le decime (2). La

(I) Vero c clic Giovanni Lido (De mensib. IV', 46) segna

agli 11 (li aprile una fosla di Krcole Vincitore, ma nò dalla di-

i liiar.i/ionc ciregii ne dà apiiariscc indizio veruno, clic l'osso qucsla

l;i cclchcrrima solonnilà de' sacrilìcii cvaiidrci, ne |)nrc credihile

clic Ovidio possa averla Irasciirala ne' fasti di (jucl giorno.

(•>; Diofiys. ILiIic. Ani. 1, 10; Philarch. Qiiacst. Uom. 18.
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forma circolare del tempio , che ai moniimenli spetlanli

a quest'ara troviamo strettamente congiunto, ottimamente

concorda con le parole di Livio là dove nomina il sa-

cello deHa Pudicizia patrizia quae in foro boario est ad

aedem rotundam Herculis (X , 23) ; e ciò che più monta,

con quelle di Prudenzio che nel poetico suo linguaggio

convesso, cioè rotondo, appella non un qualunque erculeo

tempio del foro boario , ma quello appunto che i Pi-

narii aveano in custodia sotto l'Aventino , il santuario

cioè, del quale io ragiono : Nutic Saliis cantuque domus

Pinaria templum — Collis Aventini convexa in sede fre-

quentai (Contra Symm. I , v 120). Nelle quali parole

ognuno, credo io, s'avvede delle manifeste allusioni

ai versi virgiliani, che l'origine ed i riti dell'ara mas-

sima ampiamente descrivono (l). E poiché Macrobio in

un divulgatissimo passo de' Saturnali distingue due tem-

pli d' Ercole Vincitore : Romae aiitem Victoris Herculis

aedes duae sunt , una ad portam trigeminam , altera in

foro jboario (Sat. Ili, 6), ed in questo foro abbiamo

già ritrovato un notissimo tempio congiunto all'ara

d'Ercole Vincitore ed Invitto, non v'ha dubbio che di

questo egli ragiona ^ lo che diverrà anco più manifesto,

quando avrò dichiarato quale sia slato 1' altro situato

alla porta trigemina. Il primitivo fano però congiunto

all'ara massima, che Tacito (Ann. A'V, 41) appella

magna ara fanumque, quae praesenti Ihrculi Arcas Evan-

der sacraverat , non solo non può essere , come ognuno

intende
,
quel bellissimo tempietto che ci ha disegnato

(1) Aencid. Vili, 268.

Kx ilio cclebralus hoiios laelique niinorcs

Servavere dicin , primusqiic Politius aiiclor

Et domus Ilercuìei cu4os Pinaria sacri.

e al V. 283:

Tiim Salii ad cnntus incensa aliarla circnin

Populeis adsuiil cvincli tempora rainis.
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il Peruzzi , ma nennchc paro, che questo sia a quello

succeduto , c piuttosto sono da credere l'uno dall'altro

diversi , benché di luogo intimamente congiunti. Impe-

rocché Solino (l) ci descrive questo primitivo fano uiii-

c^imente come un conseptum j lo che assai bene si addice

«Ila sua rimotissima antichità, ed alla stessa testimo-

nianza di Tacito; il quale non senza ragione lo appellò

piuttosto fanum , che in qualsivoglia altra guisa. Ed in

fatti Strabone (V, 3) dovendolo una volta additare, lo

accennò colla voce rÉpevoc, che al conseptum ed al fa-

num dei latini esaltamente risponde. Laonde io stimo

che dinnanzi a questo consepto o fano sia stato più tardi

edificalo il nostro tempio rotondo, il quale divenne

perciò quasi tult' uno coli' cvandrco , come le iscrizioni

e sopratutto i versi di Prudenzio chiaramente dimostra-

no} e potrà forse aversene una conferma dai cenni del

Fulvio, i quali , come vedemmo, l'ara massima dal tempio

suppongono ^separata, benché tanto prossima, che le ro-

vine dell'uno con quelle dell'altra gli antiquarii del se-

colo XV comunemente confusero, e le basi votive spet-

tanti all'ara massima tra le macerie del tempio affer-

mano rinvenute. E quindi è chiaro altresì, come potè

più volte Plinio facendo menzione del fano evandreo

chiamarlo aedcs Herculis in foro boario (2) ,
poiché con-

1 Polyhist. I, 10: Suo quoque nuinini idem Hercules insti

-

tuit araui , quac maxima apud pontifìces habelur ,
conseptum cliam

intra quod ritus sacrorum factis bovicidiis docuit Potitios. IIoc

sacclluiu Ilorculis in foro boario est , in quo argumcnta et convivii

et mojestatis ipsius rcmanent. Nam divinitus ilio ncque canibus

«eque muscis ingressus est. Dove per intendere anco più chiara-

niente la natura di cotesto sacello congiunto all'ara massima, e op-

portuno il richiamare a memoria il passo di Festo (voce sacellum

p. .318); Sacella dicuntur loca Bis sacrata sine tecto; e quello

di Trobazio presso Gcllio VI, 12: Sacellum est locus parvus Deo

aucialus cum ara.

(2) ITist. Nat. X, 41; XXXV, 7.
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giungeva sotto una denominazione medesima il consepto
ed il tempio l'uno all'altro intimamente congiunti. Non
cosi parrai sia da confondere o da unire con questi
edifici quello di che fa menzione lo stesso Plinio, an-
noverando fra le opere di Mironc : Herculem qui est

apud circum maximum in aede PompeiiMagni (XXXIY, 7),
al quale allude anche Vilruvio scrivendo: in araeostylis
autcm nec lapideis nec marmoreis epistyliis uti datur eie;
utt est ad circum maximum Cereris et Herculis Pom-
pejani, item Capitola (III, 3). Perocché l'appellazione di
aedes Pompeii Magni e di Hercules Pompejanus stimo
appunto adoperata per distinguere questo tempio dall'al-

tro più famoso rotondo silo anch'esso appo il circo
massimo

; l' istoria del quale che ora m' accingerò ad
indagare

,
e sopratutto la forma ed architettura diver-

sissima da quella che accenna Vitruvio, non consentono
in guisa veruna a Pompeo , che possa esserne creduto
il fondatore. Adunque poiché per le cose fin qui ra-
gionate il vero sito e la denominazione dell'ara mas-
sima e del prossimo tempio rotondo sembranmi con
qualche solidità stabilite, mi resta soltanto a trattare
dell'istoria di cotesti famosi edificii.

E per tacere delle mitiche origini e della religione
d'un tanto monumento, le quali cose ognuno ricorda,
mi faccio tosto a disaminare in ispecie l'istoria del tem-
pio che il disegno del Peruzzi oggi restituisce agli stu-
diosi della ronìona architettura. Se la congettura del
eh. sig. Ritschl

, la quale però era giù prima stata pro-
posta anco dal nostro Nibbj (1) , sembrasse assai pro-
babile

,
noi avremmo forse in cotesto edificio un voto

ad Ercole Vincitore compiuto da Lucio Mummio il di-
slruttor di Corinto

, e nella statua di bronzo facilmente,

(I) Roma nell'anno 1838. P. II. antica, p. 19.



se non altro, una copia di quella , che dalla proda co-

rintiaca ivi egli dedicò. Yero è che Livio ricorda il

tempio rotondo d'Ercole narrando avvenimenti dell'anno

di Roma 456 (X, 23); ma poiché lo nomina solo per

incidenza , e non dice che già fin da quegli anni esi-

steva ,
questa sarebbe difficoltà non aspra a superare.

Ma per quanto speciose vogliano apparire le ragioni che

in questa sentenza potrebbono per avventura quietarci
,

maggiore è l'autorità del racconto di Masurio Sabino

allegata da Servio e da Macrobio (1) , il quale parmi

che certamente ragioni non del tempio alla porla trige-

mina , ma di quello appunto del foro boario. Imperocché

non solo il contesto istesso sembra di per se favorire

questa più che qualsivoglia altra interpretazione, ma

narrando Sabino che Marco Ottavio Ersenio (o meglio

Esernino) impetrato a magistratibus loco , dedicò il tem-

pio ad Ercole e l'appellò Vincitore , perchè da lui pro-

tetto contro i pirati pel merito della decima che gli avca

consccrala , è naturale 1' intendere questo racconto del

tempio eretto appo l'ara massima, dove era stata certa-

mente da lui pagata la decima , offerta che in Roma

faccvasi , come ho già accennato, soltanto a quell'ara,

non di quello alla porla trigemina che niuna relazione

ha cogli antecedenti narratici da quel giureconsulto.

(1) Servio ad Aencid. Vili, 363; Macrobio 1. c. donde tra-

scrivo l'intero passo, perchè necessario all' intelligenza del mio ra-

gionamento: Romae autem Herculis vicloris aedes duae sunl: una

ad pnrtam Irigeminam , altera in foro boario. Hujus commenti cau-

sam Masurius Sabinus Memorabilium libro I. aliter (ac Varrò)

cxponit. Marcus, inquit, Octavius Ilersenius, prima adotescentta

tibiccn , postquam arti suae diffisus est , instiluit mercaturam ; et

bene re gesta , decimam Herculi profanavit. Postea cuni navignns

hoc idem ageret , a praedonibus circumventus fortissime repugnavit,

fi Victor reccssit. Jlunc in somniis Hercules docuit sua opera ser-

vatum. Cui Octavius impetrato a magistratibus loco acdem sacravit

l'I signuntj Victoremque incisis Htteris appellava.
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Inollrc una manifesla allusione a questo medesimo fallo

d' Ottavio Arsenio io ho notato nel seguente passo del

panegirico di Mamerlino a Diocleziano e Massimiano

imperatori recitalo nel giorno del natale di Roma:

nunc ( Romana civilas ) sinc dubio praesentiam vostri

sibi fingit , aedes vestrorum numinum frequentando , et

ibidem invocando Statorem Jovem HERGVLEMQVE VI-

CTOREM. Hoc enim quondam illi Deo cognomen adscri-

psit is, qui cum piratas oneraria nave vicisset , ab ipso

audivit Hercule per quieiem , iìlius ope victoriam conti-

gisse , e poco prima avea detto : nunc Romae omnes ma-

gistratus etc. juxta parentes Urbis et Statores Deos Her-

culis tempia vcnerantiir (cap. II, XIIl, ed. Arntzen I,

p. 13, 63). Ora che i templi d'Ercole, ai quali allude

qui Mamerlino , e che la romana città frequentava nel

suo di natale, sieno quelli sopralullo del foro boario,

è facilissimo 1' immaginarlo e l' intenderlo , e sombra

accennarlo Mamerlino medesimo nel bel principio del

suo panegirico , dove dell'ara massima fa tosto una so-

lenne menzione. Adunque la memoria del fallo d'Ottavio

sembra al tempio , ch'era presso a quell'ara
,
più pro-

babilmente che a qualsivoglia altro
,
congiunta. Se noto

ci fosse cotesto M. Ottavio Esernino ed il tempo in che

visse, potremmo stabilire con alirellanla probabilità,

quanta sarà quella della mia opinione ,
1' epoca della

prima fondazione del tempio, che io vengo illustrando.

Ma di lui ninna diretta notizia c' è pervenuta. Pnr non-

dimeno poiché Masurio Sabino lo nomina scmplicemcnle,

come sogliamo fare delle persone non ignote nè oscure,

io stimo che sia luti' uno con qncll' Ollavio Ersenio

anch'esso od Esernino (i) , che lo slesso Macrobio al-

(I) Molta c l;i variotii, o meglio la corrullela , che nelle edi-

zioni ed anco ne' niaiioscriili rende incerla la vera le/ionc di questo

nome. N -! eodioe vati::aao di .Macrobio segnalo col numero 5207,
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Irovc (Sat. IH
, 12) ricorda come autore d'an libro de

sacris saliaribus Tiburlium , libro destinalo appunto ad

insegnare ai Salii isliluili in Tivoli ad onore di Ercole

il modo da tenere ne' sacrificii a quel nume. Laonde

facendo ragione che un Ottavio Ersenio pel primo as-

segnò in Koma ad Ercole l'appellazione di Victor , e che

l'Ercole in Tivoli onorato dai Salii ammaestrati da un

Ottavio Ersenio prende anch' egli il nome solenne di

Hercules Victor (1) , sono naturalmente indotto a pen-

sare che una islessa e sola persona è l'Ottavio istitu-

tore del culto d' Ercole sotto quel nome in Roma ed

in Tivoli , facilmente sua palria ; ed in fatti gli Ottavii

furono famiglia assai antica e nobile di quel municipio
,

come per le iscrizioni è manifesto. E bollo e anche il

vedere , come l' Ercole tiburtino scambia indiffcrenlc-

mente l'appellazione di Victor con quella di Invictus (2),

appunto come vedemmo accadere in quello del foro

boario. Ma dell'Ottavio autore del libro accennato è

parimenti ignota 1' età ; laonde non ci rimane altro dato

per determinare l' epoca del nostro tempio , fuorché

quello che ci fornisce l' iscrizione di L. Muramio. La

quale additandoci un altro tempio dedicalo in Roma
ad Ercole appellato appunto Vincitore fin dall'anno 606

della città , dimostra che quello istituito da Ottavio

ch'io già altra volta accennai «ssere il migliore di quanti ce ne

sono pervenuti di quello scrittore (L'tscriz. di Nicomaco Flaviano ec.

p. 12), si legge nel foglio 52 (dove sono le parole tolte da' libri di

Masurio Sabino) Octavius Ilerrenus , nel f. 5o (dove e citato il

libro de sacris saliaribus etc.) Hersennii liber. Nel commento di

Servio secondo l'edizione di Alberto Lion (Gottingae 1826, T. I,

p. 477) Octavius Ilerscnnus ^ dove l'editore corregge Escrninus;
ma l'aspirazi'one costantemente premessa ne' codici a quel cognome
di Ottavio mi fa dubitare della verità di cotesta emendazione.

(1) V. Grut. 49, 6 (Orelli. 1551)1; Mur. 176, 4 (Orelli 2200);

Viola , Tivoli nel decennio ecc. p. 19, 20, e Giorn. Are. Tomo 128

p. 331. Cf. Bullett. dell' Inst. an. 1846 p. 91.

(2) Grut. 1013, 3 (Ordii 1550).
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deve per lo meno risalire al sesto secolo di Roma. Ed
infatti fu il tempio del foro boario ornato di pitture

da Pacuvio il poeta (1) , che flori appunto tra il finire

del sesto e l'entrare del settimo secolo. Se ad una così

rimota antichità possano convenire 1* architettura e lo

stile dell'edificio disegnato dal Peruzzi, lo giudicheranno

i dotti e periti nell'arte ; io avvertirò soltanto che non

m'è venuto fatto di rinvenire cenno veruno che m'in-

dicasse, in quale pietra era costruita la cella ed il por-

tico , e che se per avventura lo stile sembrerà a taluno

d'un'epoca più vicina all' impero , o forse anche impe-

riale , non per ciò perderanno punto di valore i miei

ragionamenti j che notissime sono le ricostruzioni fatte

in Roma in varie età di pressoché lutti i primitivi de-

lubri e sacelli. Se adunque il nostro tempio rotondo fu

dapprima edificato da cotesto Ottavio , non appare , come

possa da Festo (1. e) essere stalo chiamato familiana

(ossia aemiliana, come i migliori correggono) aedes Iler-

culis, E pure egli è indubitato che nelle allegate parole

di questo e non altro edificio è falla menzione; poiché ivi

e detto ch'era contiguo alla Pudicìzia patrizia, e pro-

priamente a questo sacello già udimmo da Livio essere

stato contiguo 1' Ercole rotondo del foro boario. Ma la

didìcoltà facilmente, se non erro, sarà rimossa, quando

ci atterremo alla pretta lezione de' manoscritti. Ne' quali

non fu letto giammai congiuntamente aemiliana aedes

JJerculis , ma Pudicitiae signum in foro boario est , uhi

familiana acdisset HercuUs cioè aemiliana (?) aedes et

Jlerculis ; tantoché é facile intendere , che Vaedes aemi-

liana (?) e Vaedes Herculis sono due diversi edifici.

Ma egli é ormai tempo, che lasciate le origini e

le denominazioni dei tempio io discenda all'età dell' ini-

(1) Pilli. XXXV, 7: Proxiiuc celebrata est in foro boario

acde Herculis Pacuvii poclae [ùclura.
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pero, alla quale spettano i monumenti , che fra le ro-

vino di quello e della grande ara furono rinvenuti. Nè

dee certamente recare maraviglia , die dal suolo conse-

crato da una tanto vetusta e lontana religione non sieno

venuti in luce monumenti più antichi del secolo secondo

dell'era volgare ; dappoiché sappiamo fra i mille templi

ed edifici, che furono divorali dal fuoco dell'incendio

Neroniano ,
sopratutti essere stala deplorata la perdila

del fano e dell'ara , che Evandro ad Ercole avea dedi-

cata : domuum et insularum et tcmplorum , quae amissa

sunt, numerum inire haud promptum fucrit , sed vetustis-

sima religione , quod Seroius TuUius JAinae , et Magna

Ara fanumque , quae praesenti Herculi Arcas Evander

sacraverat (Tacit. Ann. XV, 41). Se in questo incendio

perisse anco il tempio rotondo , e quello che durò fino

ai secolo XY sia slato null'altro , che una restituzione

del primo, fatta dopo il disastro , nè affermarlo saprei

c neanco negarlo ; certamente la slatua , che indi fu

tratta fuori, sembra opera non originale , ma di imita-

zione. Il eh. sig. dott. Braun , al quale io dimandai un

giudizio intorno al carattere ed all'età di quel bronzo

colossale, mi rispose stimarlo lavoro de' tempi imperiali,

e forse anco posteriore ad Adriano , ed imitazione di

quella di Lisippo, colle opere del quale nelle propor-

zioni delle singole parti esattamente concorda. Adunque,

sia che lo stimiamo sostituito nel luogo del simulacro,

che M. Ottavio ivi avea dedicato , sia che ad altri piaccia

nel nostro tempio riconoscere quello , che fu edificalo

da L. Mummio , e perciò cotesto bronzo sembri suc-

ceduto alla slatua ch'egli scelse dalla preda corintiaca,

rimane sempre fermo, che il primitivo simulacro del

tempio rotondo fu secondo ogni apparenza od assai

guasto , od anco allutto distrutto dal fuoco che

arse il prossimo fano d'Evandro. Imperocché niuno
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vorrà immaginare , che cotesta statua , la quale ha il

capo tutto scoperto , sia stata posta nel luogo dell' Er-

cole trionfale , che il volgo credeva consecrato dal me-

desimo Evandro (Plin. H. N. XXXIV, 16) , quando ab-

bia posto mente alle parole di Cornelio Balbo presso

Macrobio (Sat. Ili, 6) , che risguardano appunto l'Er-

cole del fano evandreo : apud aram maximam observa-

tum ut omnes aperto capite sacra faciant : hoc fit

ne quis in aede Dei habitum ejus imitetur ; nam ibi aperto

ipse capite est. La grande ara poi col suo septo o sacello

era un santuario così solenne e famoso nella romana

mitologia , che dovette senza fallo essere tosto restituita

ad imitazione di quella che il fuoco avea consunto ; ed

infatti gli scrittori non meno che i monumenti poste-

riori all'età Neroniana ce l'additano sempre come esi-

stente , e punto non diminuita dell'antica sua celebrità

e venerazione. Che anzi l'antichissimo rito dell' annuo

sacrificio, ch'ivi dicevano da Ercole medesimo prescritto

ed istituito, fu cagione che gli urbani pretori dedicas-

sero quel grande numero di donarli con le iscrizioni
,

che ci sono state scorta e lume a riconoscere il vero

sito dell'ai-a ftiassiraa ed il nome c l' istoria del pros-

simo tempietto , conservato solo ne' disegni di Baldas-

sare Peruzzi. Le quali iscrizioni poiché ci rivelano no-

tizie assai pregevoli e pellegrine intorno all' intricatis-

sima istoria e le vicende di quel famoso sacrificio,

ignote forse o neglette da coloro che de' religiosi e so-

lenni riti de' Romani han ragionato , fa duopo che bre-

vemente io le dichiari , e svolga anco da questo lato il

tema che ho impreso a trattare.

E dapprima non voglio tacere , che alcuni brevi si,

ma sostanziosi cenni intorno alla luce che cotesto iscri-

zioni spargono sull' istoria del solenne erculeo sacrificio,

furono già dati dal nostro Morcclli nell'aureo libro de
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stilo inscriptionum latinarum (p. 272) ; del quale troppo

poco uso fanno gli eruditi, che ad interpretare le an-

tiche iscrizioni , non a comporre le nuove hanno volta

la mente. Sono queste epigrafi oltre le due metriche, che

già di sopra ho allegate , due altre anch' esse metriche e

sette in prosa tutte dedicate ad Ercole Vincitore od Invitto

dagli urbani prelori (1). Imperocché le sigle P" V* e PR'

YRB debbono qui certamente significare Praetor Urhanus,

(1) 1. 2.

ALCIDE SACRI GENERI ARGIVE VICTOR
DECVS • HOC • TIRI HERCVLES

PRAETOR DONVM HOC
ET • lOVIS ANTISTES TIBl VRBANVS
DEDICO PERPETVVS PRAETOR

VELDVMNIANVS
IVNIVS

3. 4.

DEO • HERCVLI HERCVLI IN
INVICTO VICTO

C IVL- POMPONIVS M CASSIVS
PVDENS HORTENSIVS

SEVERIANVS PAVLINVS PR VRB-
V C PRAET VRB- XV- VIR • SACRIS

FACIVNDIS
DONVM - DEDI

5.

DEO HERCVLI INV
M- IVN CAESONIVS • NICOMACHVS
ANICIVS FAVSTVS PAVLINVS - C. V P V

D- D
6.

In lapide quadrato omni parte scripto t in prima parte sic

HERCVLI INVICTO
T FLAVIVS IVLIANVS QVADRATIANVS V C- PR VRB

XV VIR- S F DONVM DEDIT
In secunda parte sic.

DEO • HERCVLI
M NVM M - IO CEIONIO ANNIO ALBINO PRAETOR VRB

AN V- C DEDICANTE
In tertia parte sic.

DEO HERCVLI
IVL FESTVS V- C PR VRBAN DD
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come dimostra il confronto delle cpigralì di questa la-

niiglia, nelle quali quell'appellazione è scritta tutta per

disleso, non Praefectus Urbi, come volle talvolta il

Corsini ; lo che fu cagione , che introdusse ne' fasti

degli urbani prefetti molti personaggi che tali non fu-

rono giammai (v. Marini 1. e). Ora che ì voti ed i do-

Jn ultima parte sic.

HERCVLI liNVICTO

POMPEIVS APIMVS FAVSTINVS V C PU VRBAN- D D
FELICITER

Accennerò soltanto le principali edizioni di queste cpigralì

,

senza entrare ne' minuti particolari delle varianti de' codici e delle

stampe e nel giudizio critico delle medesime; che non è questo

luogo da ciò.

1. Grut. 43, 7; Mur. 66, 5; Guasco, Inscr. Mus. Gap. n. 23;

Orellì 1533.

2. Grut. 50, 2; Inscr. Bibl. S. Greg. ap. O-lorici, Diss. p. 304;

Creili 1534. Gli ultimi editori leggono VELDVMNINIVS; il marmo

conservato ancora nel Vaticano tia chiaramente VELDVMNIANVS.
Questa non è annoverata ne' codici e nelle stampe fra quelle che

furono nel secolo XV rinvenute nel tempio d" Ercole ; ma non v'ha

dubbio che fa parte di questa fauiiglia.

3. Mazocchi p. XX; Marliano p. LV ; Grut. 47, 2 ( vidit

Smetius); Mur. 6t, 0; 711, 6. Lo Smczio e parecchi altri trascrit-

tori e tutte le stampe leggono PRAEF- VRB; ma le emendazioni

stampate dal Mazocchi avvisano doversi leggere PRAET; la quale

essere verissima lezione è di per se evidente , e lo ha già dimostrato

il Marini , Difesa della serie de' Prefetti di Roma del Corsini p. 75.

Nell'esemplare del Mazocchi emendato dal Metello (Cod. Vat. 8495)

è anco segnala la forma delle lettere e delle interpunzioni di que-

sto marmo, ed e ondulata, quale fu in uso sopratutto nel secolo

terzo e ne' primi anni del quarto.

4. Mazocchi p. XX; Grut. 47, 4 (vidit Smetius); l'ho tra-

scritta dal citato esemplare del Mazocchi corretto dal Metello.

5. Maz. 1. c. Apiano p. 216, donde il Grut. 47,9. La divi-

sione delle linee nel Mazocchi è arbitraria , perciò io le ho altri-

menti distribuite per commodo della stampa. Il Muratori la di-

vulgò ( 374 , 1 ) dalle schede d' Alberto Lollio con l' aggiunta d'una

data consolare dell'anno 321; ma questa data spetta ad un'altra

base tuttora conservala nel museo Capitolino U. Mur. 363 , 1.

Guasco I. c. 196, 112. ),

6. Mazocchi 1. c. scorrettissimamente, e ninno poscia la vide

c l'emendò; Apiano 1. c. Dui Mazocchi il Grut. 47, 5-8.
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narii degli aulichi urbani prelori ad Ercole Vincitore

sieno siali quivi consccrati a memoria dell'annuo sacri-

ficio ch'essi slessi compivano nel luogo degli antichi

Potizii, è dello in chiare parole ne' carmi già da me al-

legati. 11 pretore che il solenne sacrificio compiva, era

certamente quello , cui dalla sorte secondo l' islituzione

d'Augusto (l) era stala assegnata la regione in che

slava l'ara massima, cioè l'oliava; allutto come nella

notissima legge di dedicazione del tempio di Mercurio

presso il circo massimo , ove si legge PRAETOR CVI

JIAEG REGIO SORTE ORVENERIT LITATVRVM

SE SCIAI (2). Ma colcsla sostituzione dell' urbano pre-

tore all'estinta famiglia de' Potizii , la quale secondo i

mili avca da Ercole medesimo ricevuta l'arcana tradi-

zione del rilo ed il diritto a compirlo , non solo è ta-

ciuta e negletta dagli antichi scrittori delle cose ro-

mane , ma sembra anzi al racconto di cotesloro aper-

tamente contraddire. Imperocché Livio ne' suoi an-

nali ( 1 , 4 ; X , 29 ) ci viene narrando, come Appio

Claudio il Censore indusse i Potizii a confidare 1' ar-

cano di quel sacrificio a servi pubblici , ai quali ne fu

ailìdala la cura ; onde avvenne , die' egli , che quella

genie fu tutta estinta per l' ira del nume (3). Altri poi

accennano la cura di que' riti essere rimasta appo i

Pinarii (4} , i quali insieme coi Potizii aveano preso

parie alla solenne consecrazionc dell' ara massima. La

contraddizione almeno in parte scomparirebbe, so fosse

lecito il supporre , che gli urbani pretori non prima

di quella età , nella quale lasciarono tanto memorie di

(1) Sveton. in Aug. 30; I)i«n. lib. LV.

(2) (irul. 61, 3 (Or ili n. TÒX>.

(3) Cf. Diotiys. Halic. Ani. lloni. 1, 4, et Auct. Orig. Geni.

Rom. cap. 8.

(4) Sacra pcncs Pinarios rcsedisse {Ov'ì^. Geni. Rom. 1. e)
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s<e nel fano evandrco , furono investili delia facoltà di

compire ivi 1' alto solenne ; cioè nel secolo secondo

dleir era volgare , al quale soltanto dimostrerò fra breve

risalire i più antichi fra gli allegati titoli de'donarii.

Ma ecco un passo di Varronc , che posto a confronto

con i nostri marmi chiaramente ci rivela assai più an-

tico e del secondo secolo dell' impero e del medesimo

Livio essere il diritto dell'urbano pretore a cotcst' an-

nuo sacrifizio : olim fano consumebatur omne quod pro-

fmum erat , itt etiam fit, quod praetor Urbis quotannis

facit , quom Herculi immolat publice juvencam (de L.

L. VI, 54 ed Miiller p. 93). Laonde io slimo che il

pretore abbia sempre , almeno fin da quando i Polizit

a'urono estinti , immolato la vittima , ed i servi pub-

blici sieno succeduti nel luogo della spenta famiglia

per compiere i solenni ed arcani riti accennati in parte

da Macrobio ( Sat. Ili, 6 )
, che doveano accompagnarne

F immolazione e la consumazione. Nè osta punto la

nnenzione de Pinarii falla da molti antichi scrittori ,

quasi della famiglia che avea preso il luogo de' Potizii

mei ministero di cotesta solennità. Perocché quanti sto-

rici e poeti ed altri scrittori d'ogni età insino agli ul-

ttimi milografi dati in luce dall'Emo Cardinale A. Mai (1)

(ci hanno narralo il mito della consecrazione dell' ara

(di che ragiono , tutti concordano nell' affermare , qhe

Ercole medesimo volle esclusi i Pinarii dalla parteci-

ipazione diretta al sacrifìcio ,
perchè giunti dopoché coi

:soli Potizii egli lo avea consumato. Laonde a quella

igenle la cura soltanto rimase e 1' arcana scienza del

irito e la custodia del tempio , non la facoltà d' immo-

llare e consumare la vittima; quindi essa é chiamata

,domus Herculei CVSTOS Pinaria sacri, e quanti an-

(1) Class. Auct. nova t^ollectio Tom. Ut, p. 27, 273.
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lichi scriUori ricordano 1' ufficio eh' essa ebbe in quel

santuario , lutti alludono alla cura e custodia del luogo

non meno che dell' arcana tradizione de' misteri , non

mai air atto stesso de' riti solenni (1).

Schiarita cosi V intelligenza degli scrittori e dei

monumenti, che dell'annuo sacrificio all'ara massima

ci hanno tramandato notizia y restami a dichiarare e

dimostrare 1' età , alla quale ho più volte affermato

spettare lo memorie epigrafiche degli urbani pretori.

E questa sarebbe impresa assai lunga , e che molto mi

svierebbe dal mio argomento , se mi accingessi a di-

scorrere ad uno ad uno de' singoli personaggi nomi-

nali in quelle epigrafi e dell'età precisa in che conse-

guirono i fasci pretori i ; perchè mi terrò pago all' ac-

cennare brevemente quel tanto e non più , che è ne-

cessario allo scopo della mia trattazione. La più antica

tra quelle dedicazioni è facilmente V epigramma che

ricorda il preloro Cilone ; il quale senza fallo é

il celebre L. Fabio Cilone console fino dall'anno di

Cristo 193, e perciò stato pretore parecchi anni prima;

cui niuno forse ha fino ad ora assegnalo questa epi-

grafica memoria , benché tutte quelle che in molto nu-

mero ci sono pervenute d' un personaggio cotanto in-

signe abbiano parecchi raccolto , e più diligentemente

d'ogni altro il Marini nello Iscrizioni Albane p. 50, 51.

Viene poscia quella di Catio , nella quale benché la

scorretta slampa del Grulero con i supplementi arbi-

trari che vi furono aggiunti, facesse credere nominalo

(I) V. gli autori citali, c Mamertino I. e. il quale scrive:

sicut hodieque testatili' Herculis ara maxima et Herculei sacri cu-

slos familia Pinaria ; ed anco l'autore del. libro Origo gentis Rom.

(I. c.) confessa che: kodieque nemini Pinanae gentis in cis sacrìn

vesci licei j e l'ufficio de' Pinarii meglio dicliiara nelle seguenti

parole: eosque tam religioke quam pidate cdoctos wysteria tjmmodi

fidcliler custodisie.



un ignoto Annio Cauto, pure il Corsini (l) , che s'at-

tenne alla migliore lezione dell' Apiano
( p. 217) in-

travvide essere forse quel Catio medesimo che un'altra

metrica epigrafe dedicò ai Dioscuri in Ostia. E che il

personaggio in ambedue i monumenti ricordalo sia

quel Galio Sabino che nel 216 per la seconda volta

s' assise nel seggio consolare , è un fatto eh* io stimo

compiutamente già dimostrato non tanto per le ragioni

ed i monumenti che altra volta io produssi (2) , quanto

per il giudizio datone dal. sommo Borghesi nella let-

tera già sopra allegata. Nella base scritta in quattro

facce abbiamo senza fallo urbani pretori del secolo

terzo dell' era nostra. Imperocché rettamente a mio giu-

dizio opinò il Corsini ( l. c. p. 136 , 156 ) che M. Num-

mi© Cejonio Albino e Pompeo Appio Faustino sieno

quei personaggi medesimi , che più tardi giunsero al-

l' urbana prefettura , il primo nel 256 , il secondo nel

301 : e se degli altri due , Giulio Pesto c Q. Flavio

Giuliano Quadraziano , non mi sovviene ora alcuna

certa notizia, che gli stabilisca vissuti circa quegli

anni medesimi , la riunione de'quattro titoli nelle quat-

tro facce dell' istessa base , ed anco l' indole loro for-

nisce indizi sufficentissimi a riconoscerli spettanti tutti

alla medesima età. Aggiungi che quel Giulio Festo fu

assai probabilmente o padre od avo a Giulio Festo

Imezzio , stato già consolare della Campania e del San-

nio innanzi all'anno 362 3 del quale distesamente ra-

gionai nel Bullettino dell'Istituto anno 1852 p. 178

e segg. Quel Perpetuo che fé incidere un distico (n. l)

sulla base del donarlo ch'egli dedicò, sembrami o il

Perpetuo divenuto poi console nell'anno 237 , o quello

(1) Sorios Pracf. Urb. p. 116.

(2) IJiill dell' Itisi. 1852, p. 26, 132.
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elio fu corrcUoro delb Sicilia sotlo Costantino (1) ;

poiché sebbene non m^inchino altri grandi personaggi
,

i quali anco circa questi anni abbiano usato cotesto co-

gnome , come a cagiou d' esempio L. Mario Massimo

Perpetuo Aureliano cbc fu prefetto di Roma nel 218
,

pur nondimeno essi non l'usarono per cognome diacri-

tico , lo che fecero ed il Perpetuo pretore , ed il con-

sole e il correttore della Sicilia , che ho nominato. Non

allrcllanto facile mi sarà l'accennare chi possa essere

stato quel Giunio Veldumniano , al quale spelta un'al-

tra metrica epigrafe (n. 2); che rarissimo veramente

è quel cognome , ma non conosco ora alcun illustre per-

sonaggio che l'abbia usato insieme al gentilizio Giu-

nio. Pure io non istinio andar lungi dal vero , se dietro

gli indizi della paleografia anco questo titolo asse-

gnerò al secolo terzo incirca dell' era volgare 3 e que-

sta infatti è l'età in che i Vibii Galli Veldumniani, dai

quali per ragioni d'aifinità sembrami che cotesto Giu-

nio abbia tratto il su3 cognome , fanno grande mostra

di se nell'istoria romana (2) sino a salire al trono

imperiale nelle persone di Treboniano Gallo c di Yo-

lusiano. Il Severiano (n. 3) che alla forma delle let-

tere del suo titolo sembra anch' egli vissuto circa il

secolo terzo o quarto , è assai facilmente quel perso-

naggio medesimo, che una legge del Teodosiano (XVI, 2, 9)

ci addila proconsole dell'Asia nel 349. Infine i due

Paolini nominati ne' titoli quarto e quinto sono per me
veramente personaggi incerti ed ignoti , ma l' indole

di quelle epigrafi e della loro nomenclatura è tanto

conforme a quella degli altri tutti, che non veggo ra-

gione per assegnarli ad una età diversa da quella de' ri-

fi) V.Mur. 259, 2, ed il mio libro : Le prime raccolte ce. {t. \ 'ò(}.

(2,) V. Borghesi nell Archivio storico ital. Tom. XVI, I.

ìi. c.y.
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manenti; ed infalli già il secondo è sla(o per molli in-

dizi dagli eruditi assegnato al secolo quarto incirca del-

l'era nostra (v. Marim, Papiri p. 328). Così tutti cotesti

donar ii de' pretori spettano agli anni che corsero fra il

declinare del secolo secondo, ed il cominciare del quarto

dell' era cristiana. Non perciò deve stimarsi che colla con-

versione di Costantino al cristianesimo al tutto cessasse il

culto solenne dell'ara massima e l'annuo sacrificio degli

urbani prelori. Chè ponendo anco da lato le generali

notizie e 1' istoria del cullo pagano sotto gì' impera-

tori cristiani , ho in pronto 1' autorità di Macro-

bio , il quale pone in bocca ad uno degli interlo-

cutori de' suoi Saturnali le seguenti parole in propo-

sito appunto dell' ara massima , indicanti quella solen-

nità come tuttavia praticata : vtdemus et in capite prae-

toris urbani lauream coronam, cum rem divinam Hcrculi

facit : ed i versi di Prudenzio sembrano accennare ai

Pinarii quasi occupati tuttora nel servigio e nel culto

dell' erculeo santuario. Lo che debbe sopralulto essere

inteso del tempo che corse dall'apostasia di Giuliano

alle prime leggi di Teodosio il seniore contro i sacri-

fici idolatrici , nel quale intervallo ebbero i pagani

assai larga licenza di celebrare pubblicamente anche

con riti religiosi le loro feste , e mantener vivo il

culto dell* antica superstizione romana (1). Ma dopo-

ché Teodosio ebbe rinnovellato le leggi di Costantino

e Costante contro il cullo idolatrico , e sopratutlo

dopo ch'ebbe sconfitto il tiranno Eugenio e conquisa

con lui la fazione pagana del romano senato , cessò

senza fallo ogni atto religioso nell'erculeo tempio del

foro boario ; non però fu questo distrutto , né rimossa

la statua di bronzo , che fu rinvenuta inlerissima fra

(1) V. Gothofrcd. ad C'><J. TbeofK XVI, 10, 7.
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le nincerio dcU' edific'n dopo oltre ad undici secoli. 11

qiial Tatlo è una novflla prova di quello che allra volta

io ho affermalo (1) , ivcre in Roma i cristiani ne' se-

coli quinto e segucnl conservati anco i più celebri

simulacri delle pagant divinità
,
quasi pubblici ed in-

nocenti ornamenti della patria , come usò chiamarli

Prudenzio (2) , il severo poeta cristiano e solenne in-

terprete de' scasi de' ledei i di Roma e di tutto occi-

dcnlc nella causa del cullo pagano sostenuta e difesa

da Simmaco 1' oratore. Da questi anni fino al secolo XT,

noi quale tanti tesliniini ci narrano l' ultima distru-

zione de' monumenti 1' Ercole nel foro boario , niuna

memoria od indizio ne ho rinvenuto , tranne la gene-

rale denominazione d Caco rimasta a quel foro (3) ,

per la fama che al mito poetico nel medio evo man-

tenne vivissima 1' epo3ea di Virgilio, sopra ogni altra

opera della latina letteratura in quelle età anamirata e

studiata.

Stabilita cosi la vera topografia e dichiarata l'isto-

ria dì cotesl'ara e del prossimo tempio , sembrami uti-

lissimo , anziché condiiuderc tosto la mia IraUazionc,

\olgcre l'occhio altorno e brevemente osservare, quale e

quanta è la luce che dall'avere determinato qmesto so-

lenne punto topografico viene a riflettersi sui circostanti

monumenti e sulle prische memorie che all'ara massima

(\) V. Ann. dell' Init. 1849, p. 344.

(2) Contr. Symin. I 503 e scg. ; =e nel Pcristepli. Il, 482

pone in bocca a S. Loremo [queste parole, che fai/no proprio al

caso (Iella statua della qual; ragiono: Staòunt et aera innoxitty Qua^
nunc Uahentur idola.

(3) Se ne trae la noiizia unicamente dal così detto Etico cln

nella sua cosmografia nomina il forum loarium , qunn Cacutn di-

cìint (ed. Gronov. cura Pmip. Mela an. 1696, p. 40). Il luogo no-

minalo dalla Nolitia rei^irnum col nome di Atrium Caci sembri
non il foro boario, ma lo icalnc Caci del Palatino. Y. Preller, Di;

llegionen p. 1.^2, e Bellmarm nel Bull, dell' Insl. 1S.")2, p. 40.
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sono slrellamenle congìunle. VA in prima si affaccia

tosto alla menle il secondo tempio d' Ercole Vincitore,

ch'era alla porla trigemina, del quale il silo, la storia

ed il modo di distinguerlo da quello dell'ara massima

potremo ora intendere assai più agevolmente e sicura-

mente , che non è riuscito ai commentatori de' classi-

ci (1) , ed ai topografi che ne hanno fin qui ragionato.

Imperocché riconosciuta l'intima prossimità di sito che

congiungeva il tempio rotondo alla grande ara , ed am-

bedue avvicinava all'angolo occidentale delle carceri del

circo massimo, rimane altulto esclusa la comune sen-

tenza , la quale internando
,
troppo piìi che non faceva

duopo , quel tempio verso il centro del foro boario c

le radici del Palatino
,
assegnava a quello della porta

trigemina quante mai v' ha memorie de' luoghi sacri ad

Krcole prossimi al circo. Oggi anzi dobbiamo tenere

per carattere distintivo de' due templi V essere stato

l'uno appo il circo, l'altro alla porta trigemina. E la

storia di quest' ultimo tempio liberala dall' ingombro

delle memorie che non la risguardano, diviene anch'essa

assai limpida e facilissima. Le parole di Macrobio :

Herculis Victoris aedes duae sunt , debbono naturalmente

essere poste a confronto con quelle di Plutarco , il quale

per incidenza ne accenna che due erano in Roma le are

di Ercole (2). Ora se di queste due are vogliamo l' isto-

ria, la troveremo dislesissima in Dionigi d'Alicarnasso

(1, 39) , che c' insegna altro essere l'ara eretta da Er-

cole vincitore di Caco nel luogo medesimo della villo-

ria
, presso alla spelonca cioè nella quale il ladrone avea

nascosi i suoi buoi , e perciò dall'eroe dedicala a Giove

(J) V. Salmasio, Exorc. Plinian. p. 3., Xaver. Mallh. Exer-

cit. por Salurain II, 6. p. j24 segg.

(2) Quaest. Rom. LX : t A(à ri^SuoVj (5wy.wv 'H/5«x)£0'j? o/twv,
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Inventore , altro l'ara massima stabili (a con l'opera anco

d'Evandro presso al foro boario} ed a questa solevano

essere offerte le decime. Nella quale narrazione concordia

Solino (I. e), e concordavano forse anco le istorie di Diono

Cassio ,
per quanto può rilevarsi dagli estratti di Zczp

(Cbil. V, 21)3 e chiaramente alla medesima alludono

le parole di Ovidio ne' fasti
,
dove, dopo descritta I.ì

morte di Caco , segue narrando , com' Ercole immolò

laurum TIBl IVPPITER unum — Victor, et Evandrum ru-

ricolasque vocat, — Consti'tuUque sihi guae maxima dicitur

aruììi etc. (Fast. I, 579 segg.). Ora che Vacdes Herculis

Victoris ad portam trigeminam slesse appunto dinnanzi

all'ara , che dicevasi aver lui
,
appena ritrovati i buoi ,

dedicala a Giove Inventore, non saprà dubitarne chi

porrà mente all' avviso datoci dal medesimo Dionigi
,

essere cotcst'ara quella che stava alla porta trigemina ,

ed alle parole di Solino , che la spelonca di Caco ivi

stesso ci additano; qui Cacus hahiiamt locum , cui Sa'

linae nomen est , ubi trigemina nunc porta , ed a quelle

di Plutarco che ara d' Ercole chiama quesla che vera-

mente fu da Ercole a Giove dedicata. L'autore però del

libro intitolato Origo gcntis Romanae confonde in uno

le due are , la massima cioè con quella di Giove In-

ventore , e tutti i riti c le leggi che della prima erano

proprie a questa assegna ed accommuna. Ma poiché in

questo egli apertamente contraddice alla concorde testi-

monianza di Dionigi, di Plutarco, di Solino e d'altri

molti , anzi anco al fatto medesimo delle due are, che

certamente esisterono 1' una dall' altra distinta , è im-

possibile .non avvedersi , che veramente egli cadde

in errore. Posta adunque cotesta irrepugnabile no-

tizia del mito , la cui memoria era consecrata nell'ara

e tempio alla porta trigemina , io stimo poterne per-

lino riconoscere il prospetto ed il disegno nel rove-

r
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scio d'una mcdagl ia d'Anlonino Pio. Perocché nella mo-

neta di qucH'Auguslo è più volle cflìgiala la morie di.

Caco e la spelonica donde Ercole il trasse fuori (1) , ed

una volta vedesii anco Ercole imraolanle il toro din-

nanzi all' ara , (chc egregiamente il Mazzoleni {'!) e

r Eckhel (1. c.) iinterprelano essere quella di Giove In-

ventore : dietro quest'ara è effigialo il prospello d'un

tempio tetraslilo. E chi vorrà negarmi , che , secondo

ogni apparenza , Antonino Pio , il quale tanto ebbe a

cuore le primitive memorie e religioni di Roma (3) ,

ristaurò o rifece il tempio d'Ercole presso la spelonca

di Caco , od al culto di quell'ara con ispecial cura prov-

vide ; quindi le a Uusioni a quel milo nella sua moneta ,

ed infine l'effigie stessa del tempio , che altro non sem-

brami poter essere se non quello di che ora ragiono ?

Del quale veramente ignoriamo , chi sia stato il fon-

dator primo , ma le parole di Masurio Sabino ne assi-

curano , che esistleva assai prima dell'età degli Anto-

nini ; e se qucllej parole io volessi strettamente inter-

pretare
,
quasi duie soli fossero stali in Roma i templi

d' Ercole Vincitore, la fondazione di questo dovrei as-

segnare a Lucio Mummio l'Acaico , che uno certamente

ne eresse per volto fatto nella presa di Corinto. Ma a

me sembra, che Masurio Sabino favelli de' due maggiori

e più solenni momumenti romani dell'erculea vittoria ,

chiamati per antonomasia acdes Hcrculis Victoris , non

di lutti i templi o sacelli dedicali a quel nume anco

con l'appellazione; di Vincitore, che furono facilmente

in Roma più o rnieno numerosi (4) ;
appunto come Plu-

tarco scrisse anclu'esso due essere le are di Ercole, al-

(!) V. Eckhel, D. N, VII, p. 29, 47.

(2) Niiaiism. IVfius. Pisani etc. tal). XVI.
(3) V. Fabr. Iniscr. X, C2 ; Ecliliel i. c.

(4) V. Prcllcr I. c. p. 132.
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liulcndo a quelle delle quali ho ragionalo , non alle

ìnfinilc , che quasi in ogni angolo erano dedicate a quel

nume. Degli allri monumenti che alcuna luce traggono

dalla slahilila topografia dell'ara massima, mi spaccerò

in assai più brevi parole. Il riconoscimento del vero

sito dtiìVaedcs rotunda Uerculis debbe di necessità trarsi

dietro quella del sacellum Pudicitiae palriciae , postochè

Livio e Festo c' insegnano ch'erano l'uno all'ai irò pros-

simamente congiunti. Adunque se del tempio rolondo

d' Ercole ci furono con ogni verità dagli avi nostri ad-

ditate le rovine altulto contigue alla cosi delta Schoìa

gracca [stalim post muros scholac graecae) , vera dovrerìio

ancora confessare che fosse la loro sentenza , tuHochè

assai discorde dalle vacillanti opinioni de' più recenti ,

che nelle parli d'un antico tempio , oggi compenelratc

coU'edificio della nominata chiesa , riconobbe la Pudi-

cizia patrizia. Anco i due templi tuttora superstiti alla

sponda del Tevere acquistano nuova luce dai falli che

ini sono studiato di stabilire; perocché sarà sbandita

per sempre la sentenzia , falsissima invero ma mille e

mille volte pur riprodotta , ed anco da alcuni recenti

filologi, come sopra accennai, testé manlenuta , essere

quelli appunto l' Ercole rotondo e la Pudicizia patrizia

del foro boario ; i quali templi ecco che abbiamo pur

una volta certamente riconosciuti non sul lido del fiu-

me , ma dove ogni ragione di topografia e d' istoria vo-

leva che fossero. Laonde apparirà sempre più solida e

ragionevole l'appellazione a cotesti due monumenti as-

segnata dal eh. Canina , di templi doè della Madre Ma-

lula e della Forluna Virile ;
appellazioni, che teste io

confermai (1) con l'argomento assai stringente dell'arco,

(!) Bull, deir Inst. 1853, p. 115.
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the dimostrai aveir esistilo iiifino al secolo XV in faccia

al ponte Palatino , ed essere stato secondo ogni proba-

bilità quello appiunto che L. Slertini.o eresse nell'anno

di Roma 556 presso gli accennati due templi. Ma di

maggior peso e valore sono i vantaggi , che il silo

dell'ara massima (c dell' Ercole Vincitore del loro boario

stabilmente deternninato offre alla scienza della romana

topografia nel camipo tanto controverso e tenebroso della

estensione e de' liraiiti del foro boario , e de' confini delle

due regioni otta va ed undecima. Imperocché quando

taluni vorrebbero estendere quel foro fino alla sponda

del fiume , ed i migliori topografi rispingerlo verso

oriente alle falde del Palatino , oggi apparisce il vero

essere qui, come in mille e mille casi, noi mezzo,

ed avere il foro Iboario toccato le estreme radici del-

l' Aventino , ed occupala tutta l'arca, ch'era din-

nanzi alla fronte del circo massimo. Chè il tempio ro-

tondo d' Ercole Vincitore , ed il prossimo seplo con

l'iira erano senza fallo compresi dentro i limiti di quel

foro; come del tempio tutti confessano, e del septo e

dell'ara l'altestanio Ovidio (I. r.) e Solino (I. e); alle

affermazioni de'qmali egregiamente risponde il fatto da

me ora stabilito ,
1' identità cioè del luogo d'ambedue

quc' monumenti. IMa sopratutto saranno lieti i romani

topografi di riconoscere alfine il vero silo di quell'ara,

che potrà guidarli a tener dietro con maggior sicurezza

e precisione al celeberrimo solco del pomerio della Roma

quadrata ; il qu;ale dovrà necessariamente anch' esso

guadagnare uno sjpazio alquanto maggiore , che fino ad

ora non si volle ciredere , nella valle Murcia tra il Pa-

latino e l'Avenlinio , almeno nel punto dell'angolo col

quale abbracciò e chiuse entro il pomerio l'ara famosa :

a foro boario . . . sulcus designandi oppidi coeptus ut ma-

(jnam Ilerculis arw.m amphclerctur (Tacil. Ann. XV, 41).



44

Le quali notizie toglieranno ad esalta disamina, e svoU-

geranno appieno que dotti , che di proposito altendomo

alla scienza della romana topografia.

ESTRATTO DALl' OPEUE D ELL ' INSTITUTO

PAGO. 28-36.
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